RELAZIONE SINTETICA AL RENDICONTO 2015
Le entrate dell’associazione sono prevalentemente collegate alla partecipazione a bandi/progetti
pubblicati da istituzioni pubbliche, in alcuni casi l’associazione e risultata ammessa ai benefici
previsti dai bandi ed ha svolto le attivita per come indicato e presentando la rendicontazione
intermedia e finale agli uffici preposti al controllo. Dai rendiconti risultano i contributi ricevuti.

Fonti di finanziamento interne ed esterne – incidenza delle varie tipologie di entrate e
correlazione con le uscite
Le entrate dell’Associazione fino ad ora ricevute sono costituite da:
a) contributi degli soci fondatori;
b) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attivita o progetti.
Il rendiconto si caratterizza, come i precedenti, per il fatto che l’associazione si finanzia
prevalentemente con risorse provenienti da contributi pubblici e con piccoli contributi privati
derivanti da proventi di enti associativi per la realizzazione di progetti educativi o per
l’organizzazione di eventi a carattere pedagogico e formativo. Buona parte delle risorse finanziarie
provenienti da contributi pubblici sono destinate al mantenimento della struttura, alla sua
manutenzione e alle spese di gestione. Ogni entrata e inserita sulla base del criterio di cassa:
l’importo del rendiconto coincide con le somme effettivamente incassate dall’Associazione. Non
sussistono pendenze straordinarie di alcuna natura nei confronti di Amministrazioni dello Stato
(Inps, Inali, Agenzia delle entrate, altro).

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE 2015

ENTRATE
Presidenza del Consiglio dei Ministri

€ 92.962,86

Regione Calabria

€ 60.080,00

USSM (fatture PA)

€ 14.573,77

Camara di Commercio Reggio Calabria

€ 5.756,00

Quote annuali soci

€ 75,00

Rimborso spese progetto “Onda d'Urto”

€ 468,19

Filippo Cagliandro, assicurazione BMW

€ 3.150,00

Prestiti infruttiferi

€ 2.000,00

TOTALE

€ 179.065,82

USCITE
Compensi

€ 42.102,30

Compensi (da fatture PA)

€ 7.150,00

Viaggi

€ 347,52

Grafica, stampa e video

€ 1.456,20

Cancelleria

€ 382,38

Contabilita

€ 761,28

Attrezzature

€ 13.590,01

SIAE

€ 402,60

Assicurazioni

€ 1.716,40

Manutenzione

€ 10.778,23

Energia elettrica e telefono

€ 2.059,84

Quote partner progetti

€ 39.847,59

Spese conto corrente

€ 2.452,61

Tasse

€ 2.740,00

Restituzioni prestiti infruttiferi

€ 7.000,00

TOTALE

€ 127.296,96

Saldi conto corrente al 31/12/2015
Banca Etica

€ 9.838,10

PROGETTI SVOLTI
“SEGNI DEL FARE”
Si tratta del consueto programma di collaborazione con Ministero della Giustizia, Dipartimento
Giustizia Minorile, Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M) di Reggio Calabria. Il
progetto vuole essere un percorso di sensibilizzazione al problema della criminalita offrendo agli
utenti in carico al servizio di giustizia minorile l’opportunita di una più ampia comprensione in
merito ai temi della legalita e della devianza, favorendo la diffusione della cultura antimafiosa
attraverso un percorso socio-culturale. L’idea di fondo non e dare risposte ma accompagnare i
giovani ad iniziare un percorso di cambiamento attraverso l’esperienza e la memoria.
ENTRATE
USSM

€ 14.573,77

USCITE
Compensi

€ 7.150,00

“IMPRONTE E OMBRE”
L’obiettivo generale di “IMPRONTE ed OMBRE” e quello di contribuire a diffondere la legalita tra
i giovani stimolando la loro attiva partecipazione a percorsi di conoscenza e di ricostruzione delle
memorie delle vittime di ndrangheta finora mai avviati in maniera cosi strutturata, e ad avvicinare i
giovani alle istituzioni coinvolte.
Gli obiettivi specifici che si pone il progetto sono i seguenti:
- Creare uno spazio virtuale ad hoc, finora mai realizzato, per la condivisione delle storie
delle vittime innocenti di ndrangheta e mantenerne vive le memorie;
- Contribuire a trasferire ai giovani calabresi tecniche per comprendere le distorsioni e i gap
comunicativi usati dai media nell’informazione riguardo alle vittime di ndrangheta nel
passato ed avere gli strumenti per correggere gli errori nel presente (in giornali, tv, web-tv
ecc);
- Elaborare un immaginario anti-ndrangheta tra i giovani calabresi tramite le tecniche della
video documentaristica e dell’espressione teatrale con cui si dara vita a storie di vittime di
ndrangheta;
- Formare 40 giovani calabresi che diventeranno a loro volta moltiplicatori dei messaggi di
contrasto culturale alla ndrangheta su cui si basano le attivita progettuali;
- Costruire percorsi di impegno civico e cittadinanza attiva dei giovani nel territorio della
provincia di Reggio Calabria tramite la costruzione di iniziative, performance teatrali e
audiovisive;
-

Creare prodotti informativi e artistici di qualita sulle vittime di ndrangheta che possano
avere diffusione locale e nazionale.

ENTRATE
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

€ 41.698,20

USCITE
Compensi

€ 15.900,30

Grafica stampa e video

€ 291,20

Cancelleria

€ 204,88

Contabilità

€ 761,28

Quote partner

€ 25.138,92

Energia elettrica e telefono € 195,30
Totale uscite: € 39.491,88

“NEMESIS”
L’obiettivo generale di “NEMESIS. Topografia delle mafie” e quello di realizzare una gestione
auto-sostenibile del bene confiscato “Museo della ndrangheta” tramite la formazione e lo start up di
una cooperativa composta da giovani professionisti calabresi disoccupati che, partendo dalla

costruzione di una mappatura coordinata e produttiva dei beni in sequestro e in confisca nella
provincia di Reggio Calabria fornira servizi innovativi con finalita di creazione di percorsi didattici
e servizi di consulenza nei confronti di enti interessati ad accedere all’affidamento di un bene in
sequestro o in confisca.
Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
- Creare occupazione giovanile e inclusione sociale per i giovani calabresi;
- Facilitare il matching tra domanda e offerta di beni confiscati/sequestrati tramite la
creazione di un Help Desk costituito da 10 giovani della cooperativa con varie
professionalita legate alla gestione dei beni confiscati (laureati in agraria, economia e
commercio, giurisprudenza, marketing e comunicazione, sociologia) per affiancare gli enti e
i soggetti interessati a tale percorso;
- Valorizzare e potenziare le attivita educative del «Museo della ndrangheta» tramite percorsi
didattici multimediali e interattivi sui beni confiscati nella provincia di Reggio Calabria
rivolti alle scuole medie e superiori calabresi e di tutto il resto d’Italia per spiegare la
ndrangheta come fenomeno economico e culturale collegando il possesso del bene al
racconto della storia dell’organizzazione, la sua struttura e le sue articolazioni criminali;
-

Garantire la piena fruizione del bene confiscato Museo della ndrangheta da parte della
comunita locale contribuendo a rafforzare l’accessibilita dei servizi offerti e creando reti: in
particolare al mondo della scuola, delle associazioni e delle cooperative sociali.

ENTRATE
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

€ 51.264,66

USCITE
Compensi

€ 10.302,00

Grafica stampa e video

€ 165,00

Cancelleria

€ 177,50

Attrezzature

€ 13.590,01

Manutenzione

€ 7.208,23

Quote partner

€ 14.708,67

Energia elettrica e telefono € 1.864,54
Totale uscite: € 48.015,95

“CREATING PUBLIC SPACES”
L'obiettivo principale del progetto e quello di sensibilizzare e approfondire la comprensione in
Germania e in altri Stati membri dell'UE per il ruolo di un riutilizzo sociale dei beni confiscati potrebbe
svolgere nella prevenzione della criminalita organizzata e dei crimini economici. Per raggiungere
questo obiettivo, le attivita principali del progetto saranno la diffusione di modelli di migliori prassi
provenienti dall’ Italia, svolgendo attivita di ricerca e la politica di sviluppo comparativa, nonché il
potenziamento delle capacita di potenziare le organizzazioni della societa civile (CSO) a svolgere un

ruolo attivo nel sociale, l'utilizzo dei beni confiscati.
Il progetto mira a diffondere modelli di buone pratiche in Italia e a divenire di per sé un modello di best
practice nella cultura della cooperazione internazionale.
I partner del progetto in Germania sono la Fondazione Amadeu Antonio Stiftung, ECHOLOT
(Associazione diretta da Benno Plassmann) e il Dipartimento di diritto penale internazionale della
Humboldt-Universität di Berlino (come partner associato).
La prima attivita del progetto sara la ricerca. Approfondendo ulteriormente la ricerca comparativa ,
come indicato nel rapporto " La necessita di una nuova legislazione UE permettendo beni confiscati
alle organizzazioni criminali da utilizzare per la societa civile e in particolare a fini sociali " (Direzione
generale per le politiche interne, febbraio 2012) il progetto propone analizzare le possibili conseguenze
dell'adozione di un tale sistema di riutilizzo sociale dei beni confiscati in Germania (dove al momento
tali attivita semplicemente rimangono proprieta dello Stato). Un manuale che illustra i risultati sara
prodotto con l'obiettivo di approfondire la riflessione sulle molteplici forme necessarie di prevenzione
della criminalita organizzata e finanziaria in Germania e in altri Stati membri dell'UE.
La seconda attivita del progetto sara lo sviluppo e la realizzazione di un corso pilota interdisciplinare
sulal gestione dei beni confiscati presso l'Universita Humboldt. Il corso combinera informazioni sul
quadro giuridico per la confisca e il riutilizzo dei beni confiscati in Germania e in altri Stati membri
dell'UE, con informazioni su potenzialita di riutilizzo per fini sociali ed i suoi effetti nel campo della
sensibilizzazione nei confronti della criminalita organizzata e la prevenzione di questi fenomeni. Il
corso comportera la diffusione di una solida competenza in questi vari campi e sara stato aperto alla
partecipazione di esponenti di organizzazioni della societa civile in Germania e in altri Stati membri
dell'UE.
La terza attivita del progetto sara un progetto pilota nella citta di Berlino , la mappatura dei beni
confiscati e lo sviluppo di un esempio di riutilizzo sociale che si concentrera su uno di questi edifici.
Ciò comportera il coinvolgimento di diverse organizzazioni della societa civile tedesca che
dimostreranno interesse nei confronti del progetto di riutilizzo del bene. Questa attivita servira al
contempo ad avviare un’importante attivita di diffusione sensibilizzando la cittadinanza al problema e
alla ricerca di possibili soluzioni.
ENTRATE
Regione Calabria

€ 60.080,00

USCITE
Compensi

€ 15.400,00

Viaggi

€ 347,52

Totale uscite: € 15.747,52

“CU DI SPERANZA CAMPA, DISPERATU MORI”
Questo progetto, sostenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria per dare attuazione al
Protocollo sulla Rete della Legalita, include una serie di importanti iniziative di sensibilizzazione
sulla tematica del gioco d’azzardo, usura e sovra-indebitamento che l’Osservatorio sulla ndrangheta

ha scelto di realizzare in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Falcomata- Archi nella
settimana dal 12 al 16 gennaio.
Il titolo riprende lo Slogan che abbiamo utilizzato per promuovere il nostro numero verde sul gioco
d’azzardo (800 – 58 9335) proprio perché nei nostri laboratori vogliamo trasmettere ai ragazzi i
pericoli che si nascondono dietro questo fenomeno (La trappola rappresentata dal “vincere facile” e
le connessioni tra questo fenomeno e la criminalita organizzata). Sono stati proposti video con
testimonianze di persone che si sono “ammalate” di gioco d’azzardo cercando di far ritrovare ai
giovani un approccio consapevole al gioco e ai suoi possibili rischi.
Il giorno 15 gennaio, abbiamo inoltre organizzato un incontro ristretto per gli organi di stampa su
queste tematiche presso il ristorante l’Accademia di Filippo Cogliandro. Sono intervenuti: Lucio
Dattola (presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria); Maurizio Fiasco (Consulta
Nazionale contro l’usura); Nino De Masi; Attilio Tucci, presidente dell’Osservatorio sulla
ndrangheta. Moderatore e stato: Claudio Cordova (Il Dispaccio).
L’Osservatorio sulla ndrangheta, e da anni impegnato attivamente su questo fronte.
Nel 2013 e iniziata la campagna di sensibilizzazione su questo tema, tramite la creazione del logo
Stop Slot e la collaborazione con le Jene (Luigi Pelazza) che si e concretizzata in diverse importanti
iniziative rivolte alla cittadinanza, laboratori nelle scuole elementari, medie e superiori di Reggio
Calabria e di Cinisi e il coinvolgimento dei ragazzi della Radio web Nessun Dorma
http://radionessundorma.com/luigi-pelazza-calabria/.
Inoltre, abbiamo realizzato ricerche sul campo volte a fotografare l’entita del fenomeno e alla geolocalizzazione delle sale da gioco (mappa su google map http://www.zeemaps.com/view?
group=1150198&x=15.646280&y=38.092770&z=1), che sono collocate vicino a luoghi sensibili,
come le scuole, sia in citta che in provincia, divenendo in tal modo un pericolo sociale soprattutto
per i minorenni che possono raggiungere questi luoghi con estrema facilita.
La deliberazione del 25 febbraio 2014 n. 15 della Commissione straordinaria del Comune di Reggio
Calabria, con cui e stato imposta una limitazione in termini di orario per il funzionamento degli
apparecchi (slot-machine), per contrastare il dilagante fenomeno della ludopatia, si e basata anche
sulla ricerca svolta dall’Osservatorio. Pertanto, nel ricorso al TAR per ottenere l’annullamento di
tale ordinanza, l’Osservatorio e stato citato in giudizio accanto al Comune di RC, al Ministero
dell’Interno, alla Questura, alla Prefettura, all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. L’Osservatorio
e stato citato in giudizio poiché nell’Ordinanza si faceva riferimento ai dati della ricerca
dell’Osservatorio sulla ndrangheta accanto a quelli ricevuti dalla ASL per evidenziare l’entita del
fenomeno in citta.
ENTRATE
Camara di Commercio
Reggio Calabria

€ 4.500,00

USCITE
Compensi

€ 3.500,00

Grafica stampa e video

€ 347,52

Totale uscite: € 15.747,52

